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OGGETTO: D.L. 91/14 - D.L. 133/14 - Interventi Urgenti e Prioritari per la mitigazione del rischio 

idrogeologico - “Realizzazione Casse di Espansione sul Fosso Cateratto” – Intervento di 
cui all’allegato A – Parte A2 al 3° Atto Integrativo dell’Accordo di Programma MATTM - 
Regione Toscana del 03/11/2010, di cui All'O.C.G. n. 24 del 27/03/2018, individuato con il 
Cod. Rendis 09IR700/G1 – Cup: C35B18000370002). 

DECRETO  DI  ESPROPRIO 

ex art. 23 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 

A favore del Demanio della Regione Toscana avente sede legale in Firenze, Piazza del Duomo n. 10, e 
uffici del Demanio in Firenze, via di Novoli n. 26, C.F. 01386030488, beneficiario dell’espropriazione, 
per l’espropriazione dei beni immobili ubicati nel comune di Collesalvetti (LI) occorrenti per far luogo ai 
lavori in epigrafe. 

 Il Dirigente dell’Ufficio Espropri 

visto che l’area ove devesi realizzare l’opera in oggetto risulta essere regolarmente sottoposta al 
relativo vincolo preordinato all’esproprio in forza dello strumento urbanistico del Comune di Collesalvetti  
e non si è reso pertanto necessario procedere ai sensi dell’art. 5 comma 4 dell’allegato A dell’Ordinanza 
60/2016;  

visto il progetto definitivo dei lavori in titolo, redatto da questa Autorità, approvato in linea 
tecnica ed economica con Determina del Direttore Generale/ Direttore Area Progettazione Studi e 
Impianti n. 58 del 22/06/2020, con la quale è stata anche dichiarata la pubblica utilità dell’opera; 

visto il piano particellare di esproprio, con accluso elenco delle ditte espropriande, approvato 
unitamente al progetto dell’opera pubblica con la predetta delibera n. 58 del 22/06/2020; 
 visti gli atti di notifica delle indennità provvisorie di esproprio offerte agli aventi diritto nella 
misura iscritta nel piano particellare di esproprio; 

visto che le seguenti ditte concordatarie: 
 

a) ditta ascritta al numero progressivo 1 e 2 dell’elenco delle ditte accluso al piano particellare di 
esproprio;  

per la particella 748 del Foglio 55 del Comune di Collesalvetti: 
 GIOVANNETTI Barbara nata a LIVORNO il 20/06/1967 C.F. GVNBBR67H60E625Y; 
 GIOVANNETTI Franca nata a COLLESALVETTI il 26/10/1945 C.F. GVNFNC45R66C869S; 
 GIOVANNETTI Luana nata a COLLESALVETTI il 18/02/1946 C.F. GVNLNU46B58C869M; 
 GIOVANNETTI Luigi nato a COLLESALVETTI il 22/11/1948 C.F. GVNLGU48S22C869E; 
 GIOVANNETTI Massimo nato a COLLESALVETTI il 23/05/1957 C.F. GVNMSM57E23C869W; 
 GIOVANNETTI Mirella nata a COLLESALVETTI il 19/01/1952 C.F. GVNMLL52A59C869R; 
 GIOVANNETTI Miriana nata a COLLESALVETTI il 16/03/1939 C.F. GVNMRN39C56C869W; 
 GIOVANNETTI Monica nata a LIVORNO il 20/09/1963 GVNMNC63P60E625W; 
 GIOVANNETTI Roberto nato a COLLESALVETTI il 15/03/1953 C.F. GVNRRT53C15C869B; 
 MARCONI Nella nata a FAUGLIA il 14/03/1941 C.F. MRCNLL41C54D510L; 

per la particella 534 del Foglio 55 del Comune di Collesalvetti: 
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 BOISCHIO EVA nata a PIOVE DI SACCO il 08/07/1924 C.F. BSCVEA24L48G693W deceduta il 
3/12/2007, giusto ricongiungimento di usufrutto del 3/12/2007 protocollo n. LI0167967 in atti dal 
19/12/2007 Registrazione Usufrutto (n. 8845.2/2007) e pertanto esclusa dal presente provvedimento; 

 GIOVANNETTI Amedeo nato a COLLESALVETTI il 15/02/1912 GVNMDA12B15C869J 
deceduto il 5/02/2002, giusta denunzia (nei passaggi per causa di morte) del 05/02/2002 protocollo n. 
154410 in atti dal 08/11/2002 Registrazione UR Sede LIVORNO Volume 921 n. 97 del 02/08/2002 
Successione (n. 112955.1/2002) e pertanto escluso dal presente provvedimento; 

 GIOVANNETTI Barbara nata a LIVORNO il 20/06/1967 C.F. GVNBBR67H60E625Y; 
 GIOVANNETTI Mirella nata a COLLESALVETTI il 19/01/1952 C.F. GVNMLL52A59C869R; 
 GIOVANNETTI Monica nata a LIVORNO il 20/09/1963 GVNMNC63P60E625W; 
 GIOVANNETTI Pasquale nato a COLLESALVETTI il 13/03/1919 GVNPQL19C13C869C 

deceduto il 20/04/2016, giusta denunzia (nei passaggi per causa di morte) del 20/04/2016 protocollo 
n. LI0050409 in atti dal 21/07/2016 Registrazione UR Sede LIVORNO Volume 9990 n. 1464 del 
19/07/2016 Successione (n. 5126.1/2016) ) e pertanto escluso dal presente provvedimento; 

 GIOVANNETTI Primo nato a COLLESALVETTI il 09/08/1914 GVNPRM14M09C869A deceduto 
il 25/06/2005, giusta denunzia (nei passaggi per causa di morte) del 25/06/2005 protocollo n. 
LI0100120 in atti dal 18/11/2005 Registrazione UR Sede LIVORNO Volume 974 n: 65 del 
15/11/2005 Successione (n. 7854.2/2005) e pertanto escluso dal presente provvedimento; 

 MARCONI Nella nata a FAUGLIA il 14/03/1941 C.F. MRCNLL41C54D510L; 

hanno regolarmente percepito la somma cumulativa delle indennità definitive di esproprio accettate,  
giusta dichiarazione di accettazione del 12/06/2021 resa ai sensi ex art. 47 D.P.R. 445/2000, acquisita agli 
atti dell’Autorità al cronologico Prot. n. 6591 del 14/06/2021, liquidate come segue in esecuzione del 
Provvedimento di pagamento diretto Prot. n. 8017 del 18/07/2021 emesso da questa Autorità: 

1. GIOVANNETTI Barbara nata a LIVORNO il 20/06/1967 C.F. GVNBBR67H60E625Y; per la somma 
di € 3.072,28   (diconsi  euro tremilasettantadue/28), giusta dichiarazione di accettazione del 12/06/2021 
acquisita agli atti dell’Autorità al cronologico Prot. n. 6591 del 14/06/2021, corrisposta con mandato di 
pagamento n. 2661 del 30/08/2021; 

2. GIOVANNETTI Franca nata a COLLESALVETTI il 26/10/1945 C.F. GVNFNC45R66C869S; per la 
somma di € 9.216,85 (diconsi  euro novemiladuecentosedici/85), giusta dichiarazione di accettazione del 
12/06/2021 acquisita agli atti dell’Autorità al cronologico Prot. n. 6591 del 14/06/2021, corrisposta con 
mandato di pagamento n. 2974 del 23/09/2021; 

3. GIOVANNETTI Luana nata a COLLESALVETTI il 18/02/1946 C.F. GVNLNU46B58C869M; per la 
somma di € 9.216,85 (diconsi  euro novemiladuecentosedici/85), giusta dichiarazione di accettazione del 
12/06/2021 acquisita agli atti dell’Autorità al cronologico Prot. n. 6591 del 14/06/2021, corrisposta con 
mandato di pagamento n. 2666 del 30/08/2021; 

4. GIOVANNETTI Luigi nato a COLLESALVETTI il 22/11/1948 C.F. GVNLGU48S22C869E; per la 
somma di € 9.216,85 (diconsi  euro novemiladuecentosedici/85), giusta dichiarazione di accettazione del 
12/06/2021 acquisita agli atti dell’Autorità al cronologico Prot. n. 6591 del 14/06/2021, corrisposta con 
mandato di pagamento n. 2667 del 30/08/2021; 

5. GIOVANNETTI Massimo nato a COLLESALVETTI il 23/05/1957 C.F. GVNMSM57E23C869W; per 
la somma di € 9.216,85 (diconsi  euro novemiladuecentosedici/85), giusta dichiarazione di accettazione 
del 12/06/2021 acquisita agli atti dell’Autorità al cronologico Prot. n. 6591 del 14/06/2021, corrisposta 
con mandato di pagamento n. 2668 del 30/08/2021; 

6. GIOVANNETTI Mirella nata a COLLESALVETTI il 19/01/1952 C.F. GVNMLL52A59C869R; per la 
somma di € 9.216,85 (diconsi  euro novemiladuecentosedici/85), giusta dichiarazione di accettazione del 
12/06/2021 acquisita agli atti dell’Autorità al cronologico Prot. n. 6591 del 14/06/2021, corrisposta con 
mandato di pagamento n. 2669 del 30/08/2021; 
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7. GIOVANNETTI Miriana nata a COLLESALVETTI il 16/03/1939 C.F. GVNMRN39C56C869W; per 
la somma di € 9.216,85 (diconsi  euro novemiladuecentosedici/85), giusta dichiarazione di accettazione 
del 12/06/2021 acquisita agli atti dell’Autorità al cronologico Prot. n. 6591 del 14/06/2021, corrisposta 
con mandato di pagamento n. 2670 del 30/08/2021; 

8. GIOVANNETTI Monica nata a LIVORNO il 20/09/1963 GVNMNC63P60E625W; per la somma di € 

3.072,28 (diconsi  euro tremilasettantadue/28), giusta dichiarazione di accettazione del 12/06/2021 
acquisita agli atti dell’Autorità al cronologico Prot. n. 6591 del 14/06/2021, corrisposta con mandato di 
pagamento n. 2671 del 30/08/2021; 

9. GIOVANNETTI Roberto nato a COLLESALVETTI il 15/03/1953 C.F. GVNRRT53C15C869B; per la 
somma di € 9.216,85 (diconsi  euro novemiladuecentosedici/85), giusta dichiarazione di accettazione del 
12/06/2021 acquisita agli atti dell’Autorità al cronologico Prot. n. 6591 del 14/06/2021, corrisposta con 
mandato di pagamento n. 2672 del 30/08/2021; 

10. MARCONI Nella nata a FAUGLIA il 14/03/1941 C.F. MRCNLL41C54D510L; per la somma di € 

3.072,28   (diconsi  euro tremilasettantadue/28), giusta dichiarazione di accettazione del 12/06/2021 
acquisita agli atti dell’Autorità al cronologico Prot. n. 6591 del 14/06/2021, corrisposta con mandato di 
pagamento n. 2673 del 30/08/2021; 
 

visto che le su elencate ditte concordatarie, riscosse le somme loro dovute, si sono successivamente 
rifiutate di sottoscrivere l’atto di cessione volontaria dei beni e pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
20 comma 9 del DPR 327/2001, l’Autorità espropriante è in diritto di emettere il decreto di esproprio 
senza alcun’altra formalità; 

visti i mandati di pagamento diretto attestanti l’avvenuto soddisfo delle somme liquidate da questa 
Autorità con i predetti provvedimenti a favore degli aventi causa; 
 riconosciuta la regolarità degli atti innanzi indicati, in ottemperanza del Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con 
D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e con particolare riferimento al Titolo II – Capo IV – Sezione II del citato 
testo unico, 

D E C R E T A 

Art. 1 – È pronunciata a favore del Demanio della Regione Toscana avente sede legale in Firenze, 
Piazza del Duomo n. 10, e uffici del Demanio in Firenze, via di Novoli n. 26, C.F. 01386030488, 
beneficiario dell’espropriazione, per la causale di cui in narrativa, l’espropriazione degli immobili di 
seguito descritti, siti nel comune di Collesalvetti (LI), autorizzandone l’occupazione permanente con 
trasferimento del diritto di proprietà in capo al predetto beneficiario dell’esproprio: 

 

1. mq 25.670 di terreno di natura agricola iscritto in catasto terreni  al foglio 55 del Comune di 
Collesalvetti (LI) p.lla 748, espropriata per intero per mq 25.520 – e p.lla 534, espropriata per intero 

per mq 150  – indennità di esproprio cumulativa liquidata di € 73.734,80; 
in ditta:  
GIOVANNETTI Barbara, proprietaria accettante, nata a LIVORNO il 20/06/1967 C.F. 

GVNBBR67H60E625Y; indennità di esproprio liquidata di € 3.072,28   (diconsi  euro 
tremilasettantadue/28); 

GIOVANNETTI Franca, proprietaria accettante, nata a COLLESALVETTI il 26/10/1945 C.F. 
GVNFNC45R66C869S; indennità di esproprio liquidata di € 9.216,85 (diconsi  euro 
novemiladuecentosedici/85); 

GIOVANNETTI Luana, proprietaria accettante, nata a COLLESALVETTI il 18/02/1946 C.F. 
GVNLNU46B58C869M; indennità di esproprio liquidata di € 9.216,85 (diconsi  euro 
novemiladuecentosedici/85); 
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GIOVANNETTI Luigi, proprietario accettante, nato a COLLESALVETTI il 22/11/1948 C.F. 
GVNLGU48S22C869E;  indennità di esproprio liquidata di € 9.216,85 (diconsi  euro 
novemiladuecentosedici/85);  

GIOVANNETTI Massimo, proprietario accettante, nato a COLLESALVETTI il 23/05/1957 C.F. 
GVNMSM57E23C869W; indennità di esproprio liquidata di € 9.216,85 (diconsi  euro 
novemiladuecentosedici/85); 

GIOVANNETTI Mirella, proprietaria accettante, nata a COLLESALVETTI il 19/01/1952 C.F. 
GVNMLL52A59C869R; indennità di esproprio liquidata di € 9.216,85 (diconsi  euro 
novemiladuecentosedici/85); 

GIOVANNETTI Miriana, proprietaria accettante, nata a COLLESALVETTI il 16/03/1939 C.F. 
GVNMRN39C56C869W; indennità di esproprio liquidata di € 9.216,85 (diconsi  euro 
novemiladuecentosedici/85); 

GIOVANNETTI Monica, proprietaria accettante, nata a LIVORNO il 20/09/1963 
GVNMNC63P60E625W; indennità di esproprio liquidata di € 3.072,28 (diconsi  euro 
tremilasettantadue/28); 

GIOVANNETTI Roberto, proprietario accettante, nato a COLLESALVETTI il 15/03/1953 C.F. 
GVNRRT53C15C869B; indennità di esproprio liquidata di € 9.216,85 (diconsi  euro 
novemiladuecentosedici/85); 

MARCONI Nella, proprietaria accettante, nata a FAUGLIA il 14/03/1941 C.F. 
MRCNLL41C54D510L; indennità di esproprio liquidata di € 3.072,28   (diconsi  euro 
tremilasettantadue/28); 

La consistenza descritta viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova; tuttavia, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 25 del DPR 327/2001, l’espropriazione del diritto di proprietà comporta 
l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli 
compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. 

Art. 2 – Questa Autorità espropriante provvederà a notificare il decreto di esproprio ai proprietari 
ablati e agli eventuali possessori, unitamente all’avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e 
dell’ora in cui è stabilita l’esecuzione del decreto medesimo; la notificazione dovrà avvenire almeno 7 
giorni prima della data fissata per l’immissione in possesso dei beni espropriati. Questa Autorità darà atto 
dell’esecuzione del presente decreto con apposito verbale da redigere secondo le modalità e i termini di 
cui all’art. 24 del DPR 327/2001. La mancata notificazione ed esecuzione del decreto di esproprio 
comporterà la sospensione degli effetti prodotti dal decreto, ex art. 23 comma 1 lettera f del DPR 
327/2001. 

Art. 3 – Questa Autorità provvederà senza indugio, a sua cura e spese ex art. 23 comma 4 del 
DPR 327/2001, a tutte le formalità necessarie per la registrazione del decreto di esproprio presso l’Ufficio 
delle Entrate e successiva trascrizione presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari, oltre alla voltura catastale 
nei libri censuari. 

Art. 4 – Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Boll. Uff. della Regione Toscana, ex 
art. 23 comma 5 del DPR 327/2001. Il terzo interessato potrà proporre, nei modi di legge, opposizione 
contro l’indennità di esproprio entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto. Decorso tale 
termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l’indennità di esproprio resta fissa e invariabile 
nella misura della somma corrisposta. 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ESPROPRI 

Dott. Ing. Sandro Borsacchi 
Documento firmato digitalmente 


